Gita intersezionale con CAI Asiago
Domenica 15 giugno 2014

Calà del Sasso – Val Scausse
Salita all’Altopiano di Asiago da Valstagna
Percorso: dal centro storico di Valstagna (173m) ci si inoltra per la Val Frenzela fino a raggiungere la Calà del Sasso, realizzata
alla fine del XIV secolo per la fornitura del legname a Venezia, è costituita da 4444 gradini in pietra che portano nei pressi
del paese di Sasso (Loc. Lobba, 955m) sulle propaggini dell’Altopiano di Asiago. Si prosegue a sinistra per la Val Scausse su
strada forestale fino ad arrivare in Loc. Biancoia (mt. 1100), dove andremo presso la Casa al Verde per il pranzo offerto dal
CAI di Asiago. Il pulmann ci attenderà nella vicina Fraz. di Lastaro.

Tempo di percorrenza: 4 ore e 30 minuti
Dislivello: 1000 mt
Difficoltà: Escursionistico. Pranzo offerto dal CAI di Asiago presso la Casa al Verde
Partenza: ore 7.00, dalla sede SAT Borgo, con pullman 41 posti.
Iscrizione obbligatoria riservate ai soci e familiari fino a mercoledì 11 giugno e successivamente estese a tutti fino a venerdì 13
giugno, presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 21.00 alle 23.00) e il bar Cantinota per complessivi 41 posti.

Quota di partecipazione: 10 € per i soci SAT (5 € giovani sotto i 15 anni), 16 € per i non soci (9 € giovani), da versare
all’iscrizione e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione, esclusi i 4 € di assicurazione per i non soci e il fisso
richiesto dal pulmann..

Non si accettano prenotazioni telefoniche

Gita proposta da: direttivo (cell. 335/6951288)

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12
dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero
verificarsi nel corso dell’escursione
Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072,
Legge 26.01.1963 n.91

www.satborgo.it

